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Lecce, 22 Marzo 2021  Pos. 65/2

Oggetto: Convocazione riunione Consiglio Direttivo

- Vista la Circolare CNPI Prot. 937/GE/vc del 03 aprile 2020, avente ad oggetto “

svolgimento delle sedute degli Organi collegiali del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati in modalità telematica

- Visto il comma 10 lettera o) dell’art. 1 del DPCM 04/12/2020

- Considerato lo stato di emergenza 

amministrativa dell’Ente,

Marzo 2021 alle ore 16:00

per discutere ed eventualmente deliberare su seguente

 

1. Lettura e approvazione verbale

2. Variazioni Albo; 

3. Variazioni Registro Praticanti;

4. Amministrazione Trasparente: Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

(P.T.P.C.T.) 2021-2023;  

5. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019

6. Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche

rilevazione; 

7. Comunicazioni all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi 

tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti, previsti 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 6: individuazione incaricato

8. Rinnovi servizi DPO, Privacy e Amministrazione Trasparente: valutazione preventivi;

 
 

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Bartolomeo Ravenna, 4 – Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756     
industriali.lecce.it- perind.lecce@gmail.com-ordinedilecce@pec.cnpi.it  -  @peritindustrialilecce

 

 
Pos. 65/2 

Convocazione riunione Consiglio Direttivo in modalità remota. 

la Circolare CNPI Prot. 937/GE/vc del 03 aprile 2020, avente ad oggetto “

svolgimento delle sedute degli Organi collegiali del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati in modalità telematica”; 

comma 10 lettera o) dell’art. 1 del DPCM 04/12/2020; 

Considerato lo stato di emergenza nazionale e le necessità di proseguire con l’attività 

amministrativa dell’Ente, si comunica che il Consiglio Direttivo è convocato per martedì 

16:00 in modalità remota, utilizzando l’applicativo 

per discutere ed eventualmente deliberare su seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

e riunione precedente n. 02/2021; 

Praticanti; 

Amministrazione Trasparente: Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019; 

Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche: individuazione incaricato del coordinamento della 

omunicazioni all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi 

tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti, previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto del 

ubblica 29 settembre 1973 n. 6: individuazione incaricato; 

Rinnovi servizi DPO, Privacy e Amministrazione Trasparente: valutazione preventivi;
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Ai Sigg. Consiglieri 

- Loro sedi – 

 

la Circolare CNPI Prot. 937/GE/vc del 03 aprile 2020, avente ad oggetto “Regolamento per lo 

svolgimento delle sedute degli Organi collegiali del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

e le necessità di proseguire con l’attività 

si comunica che il Consiglio Direttivo è convocato per martedì 30 

in modalità remota, utilizzando l’applicativo Cisco Webex Meetings, 

Amministrazione Trasparente: Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

: individuazione incaricato del coordinamento della 

omunicazioni all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi 

dall’articolo 7, comma 3, del decreto del 

Rinnovi servizi DPO, Privacy e Amministrazione Trasparente: valutazione preventivi; 

31 / Uscita / 2021 / LE/   del 22/03/2021
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9. Corso di aggiornamento 40 ore formazione obbligator

nuove indicazioni DIPVVF; 

10. Assemblea Ordinaria 2021 e Rinnovo Consiglio Direttivo quadriennio 2021

11. Varie ed eventuali. 

I Sigg. ri consiglieri sono invitati alla puntualità o a segnalare in 

inoltre ai fini delle attività da espletare è necessario che ognuno sia dotato di microfono, cuffie o altoparlanti 

e webcam (quest’ultima necessaria ai fini della validazione della presenza e per il relativo 

visivo). 

 

Vi sarà inviata una mail con il link per accedere alla riunione prim

 

Cordiali saluti. 

 

f. to Il Segretario 
Francesco IMBO’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993
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Corso di aggiornamento 40 ore formazione obbligatoria Prevenzione Incendi: valutazione proposta Pro

Rinnovo Consiglio Direttivo quadriennio 2021-2025 ; 

I Sigg. ri consiglieri sono invitati alla puntualità o a segnalare in anticipo eventuali ritardi e/o assenze

inoltre ai fini delle attività da espletare è necessario che ognuno sia dotato di microfono, cuffie o altoparlanti 

e webcam (quest’ultima necessaria ai fini della validazione della presenza e per il relativo 

Vi sarà inviata una mail con il link per accedere alla riunione prima dell’inizio della stessa.

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

. Lgs. n° 39 del 1993 

f. to Il Presidente
Daniele MONTEDURO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993
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ia Prevenzione Incendi: valutazione proposta Pro-Fire e 

 

anticipo eventuali ritardi e/o assenze; 

inoltre ai fini delle attività da espletare è necessario che ognuno sia dotato di microfono, cuffie o altoparlanti 

e webcam (quest’ultima necessaria ai fini della validazione della presenza e per il relativo riconoscimento 

dell’inizio della stessa. 

f. to Il Presidente 
Daniele MONTEDURO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993 


